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DOMENICA 5 DICEMBRE - Di buon mattino ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e 
percorrendo l’Autostrada Serenissima, arrivo a PADOVA: visita guidata della città, compresa la Basilica di 
Sant’Antonio e la Cappella degli Scrovegni (ingresso con supplemento). 

La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed 
europeo, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande 

maestro toscano nella sua maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e Dio. 
Il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme per 

narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e di Cristo. 
Dopo il pranzo libero, proseguimento per VENEZIA: incontro con la guida e trasferimento da Tronchetto con 
vaporetto privato fino in hotel, con “navigazione” per ammirare la città da una “prospettiva diversa”. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena in Ristorante e pernottamento in hotel. 
 
 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE – Piccola colazione in hotel. Intera giornata con guida dedicata alla visita della città. 
A piedi, verso Piazza San Marco, si visiteranno: 

La Basilica che rappresenta il più maestoso dei monumenti veneziani che più di 
ogni altro simboleggia la grandezza della Serenissima; 
La Torre dell’orologio detta anche Torre dei Mori è uno dei segni architettonici 
più celebri di Venezia: sovrasta come un arco di trionfo l’accesso alla nevralgica 
via commerciale della città, l’antica Merceria. Si trovavano le sedi del potere 
politico e religioso, i luoghi della rappresentanza e quelli dell’economia. 
Il Palazzo Ducale (ingresso con supplemento), anticamente anche Palazzo 

Dogale in quanto sede del Doge, è uno dei simboli della città di Venezia: 
oggi ospita il Museo civico di Palazzo Ducale, parte della Fondazione Musei 
Civici di Venezia. 
Successivamente si arriverà al ponte più antico e bello di Venezia, che 
attraversa il Canal Grande, il ponte di Rialto: fatevi strada tra i turisti e 
scattate qualche bella “foto ricordo” con vista stupenda sulla Laguna (dalla 
sua sommità). 
A pochi minuti di strada a piedi, si percorrerà anche il famoso ponte dei Sospiri. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE - Piccola colazione in hotel. Intera giornata di 
escursione delle Isole. 
Trasferimento al porto ed imbarco sul vaporetto privato per le isole: dapprima 
MURANO con i suoi vetri artistici lavorati (visita una fornace per scoprire come il 
vetro viene lavorato e vedere da vicino la realizzazione di oggetti da parte di un 
Maestro esperto). 
Successivamente anche la pittoresca BURANO, famosa per i merletti (visita a 
una ditta della lavorazione). 
Infine TORCELLO, sede di numerose chiese bizantine (un tempo era più popolata e più potente della stessa 
Venezia). Pranzo libero in corso di visita.  
Rientro in hotel con vaporetto privato, cena in Ristorante e pernottamento in hotel. 



 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE - Piccola colazione in hotel. Continuazione della visita con guida della città: 
dapprima la Galleria dell'Accademia (ingresso con supplemento), museo statale, che raccoglie la migliore 
collezione di arte veneziana e veneta, soprattutto legata ai dipinti del periodo che va dal XIV al XVIII secolo.  
 
Tra i maggiori artisti rappresentati figurano Tintoretto, Giambattista Pittoni, Tiziano, Canaletto, Giorgione, 
Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Cima da Conegliano e Veronese.  
Vi si conservano anche altre forme d'arte come sculture e disegni, tra i quali il celeberrimo Uomo vitruviano di 
Leonardo da Vinci (esposto solo in occasioni particolari). 
Successivamente visita della Chiesa di Santa Maria della Salute, esempio di architettura barocca veneziana 
che, essendo costruita nell’area di Punta della Dogana, è possibile vedere sia dal Bacino di San Marco sia dal 
Canal Grande. 
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento con vaporetto privato a TRONCHETTO. Con pullman poi, inizio 
del viaggio di rientro, con arrivo a REBBIO e COMO in serata. 
 
 

Quota Euro 595,00 a persona   (con un minimo di 25 partecipanti) 
 

Supplementi:  Camera singola   Euro 105,00   
   Tessera G.T.R. 2022  Euro    25,00  
   Ass. annullamento viaggio su richiesta    
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Servizio di trasferimento da Como e Rebbio a Venezia e viceversa; 
✓ Secondo autista per il primo e ultimo giorno; 
✓ Permessi di circolazione ZTL per Padova e ingresso/uscita a Venezia / Tronchetto; 
✓ Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) dalla cena del 5 alla colazione dell’8 Dicembre e 

sistemazione in hotel 4 stelle in centro città in camera doppia con servizi privati; 
✓ Tassa di soggiorno; 
✓ Visita con guida di Padova (ingressi esclusi); 
✓ Tutti i trasferimenti a Venezia con vaporetto “privato”; 
✓ Visite con guida di Venezia (ingressi esclusi); 
✓ Assicurazione medico-bagaglio Europ-Assistance. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ I pranzi a mezzogiorno, le bevande, l’assicurazione contro l’annullamento (facoltativa – da stipularsi 

all’atto dell’iscrizione), gli ingressi specificati (Cappella degli Scrovegni a Euro 8,00 a persona / Palazzo 
Ducale e Galleria dell’Accademia a Euro 37,00 a persona – da prenotarsi all’atto dell’iscrizione), le 
mance, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 

** NOTE IMPORTANTI ** 
 

➢ Per assicurare la prenotazione dei vari ingressi e dei servizi, le iscrizioni dovranno pervenire entro 

Domenica 19 Settembre con un acconto di Euro 250,00 a persona e presentando la fotocopia 

della carta d’identità. 

➢ Come ben noto, Venezia morfologicamente, è attraversata da canali; pertanto le visite saranno 

esclusivamente a piedi (e per gli “spostamenti”, con vaporetto privato); pertanto si “sconsiglia” il 

viaggio a coloro che hanno grossi problemi di deambulazione; 

➢ L’assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) deve essere stipulata all’atto dell’iscrizione; 

➢ All’atto dell’iscrizione, occorrerà stabilire quali ingressi prenotare; 

➢ Assicuriamo la massima attenzione nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per 

l’emergenza Covid 19; 

➢ Il pullman rispetta le norme di distanziamento e sanificazione previste, cosi come durante i 

servizi di ristorazione e di alloggio. 
 

 

 

Organizzazione Tecnica: I Viaggi di Oscar- Como 
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